DISTRETTO DI MODENA
POLIAMBULATORIO "VILLA PINETA"
ANNO 2020
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2020
VISITA CARDIOLOGICA + ECG

CODICE REGIONALE

BUDGET ORDINARIO

89.7A.3 - 89.01.3 - 89.52

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA
ECG HOLTER
PNEUMOLOGIA (escl. Broncoscopie) *
SPIROMETRIA
POLISONNOGRAFIE
VISITE OTORINOLORANGOIATRICHE
CONTROLLI E PRESTAZIONI DI PRESA IN CARICO: budget
dedicato a: 1) eventuali controlli relativi a visite richieste in via
straordinaria che non hanno budget ordinario; 2) eventuali
prestazioni di presa in carico conseguenti a visite ed esami
richiesti con priorità B

BUDGET STRAORDINARIO

7.168,82

88.72.3

6.260,10

8.593,20

89.50

18.780,29

7.291,20

89.01.L - 89.7B.9

4.644,59

3.847,90

89.37.1

5.634,09

7.030,80

89.17

32.512,11

89.7B.8, 89.01.H, 96.52

15.000,00

95.42

1.750,00

TOTALE COMPLESSIVO

75.000,00

43.513,10

di cui su budget AIOP degenza (Budget 1): 50.000,00
il budget AIOP specialistica non può essere riconvertito in degenza e va quindi consumato.
* L'accesso alle visite pneumologiche deve avvenire esclusivamente tramite sistema CUP.
N.B.:
a) il l budget delle prestazioni è da intendersi al lordo dei ticket eventualmente riscossi e al netto degli sconti
b) la struttura potrà erogare solo le prestazioni per le quali è accreditata, pertanto, ne è responsabile direttamente in caso di inadempimento
Il budget straordinario, coerentemente con quanto descritto nel contratto di fornitura, non è storicizzabile in quanto dedicato a situazioni critiche che possono evolversi nel
tempo. All'interno del budget straordinario le agende dovranno avere una proiezione quadrimestrale.
La struttura, nel caso in cui sia disponibile ad effettuare la gestione di prestazioni richieste con urgenza B in modalità di presa in carico diretta dell'utente ( da definire con
l'AUSL), dovrà riservare il 10% del budget annuale ordinario + straordinario relativo alle prestazioni che intende effettuare in tale ambito. Tale 10% dovrà essere calcolato
in proporzione ai mesi di effettiva erogazione. Non rientrano in questo 10% le prestazioni urgenti B prenotate a CUP, sui posti di calendario e la relativa presa in carico per
le prestazioni di approfondimento. In caso di mancato utilizzo totale o parziale della suddetta quota di budget, sarà possibile fornire disponibilità da inserire a CUP, previo
accordo con il Governo della Specialistica Ambulatoriale.
La struttura si impegna ad attivarsi, secondo la tempistica richiesta dall'AUSL e con oneri a proprio carico, per entrare a fare parte della rete informatica "Progetto Sole" e
del "Fascicolo Sanitario Elettronico" al fine di favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che hanno in cura.

Il Direttore Generale
Azienda USL di Modena
Dott. Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014.
Importo bollo € 16,00

Il Legale Rappresentante
Ospedale Privato Villa Pineta di Gaiato
Dott. Enrico Brizioli
(firmato digitalmente)

